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ASD BASKIN CIUFF, CHE WEEK END:
SABATO TORNEO JUNIOR A RHO
DOMENICA IL LICEO G. GALILEI A BRA
LUNEDI’ LA MERAVIGLIOSA CENA
L’intenso fine settimana del Baskin Ciuﬀ è cominciato sabato, in quel di Rho, con il torneo Junior.
La nuova e giovanissima squadra targata Baskin Ciuﬀ ha ben figurato, sia a livello di risultati, che
sotto il profilo umano, dimostrandosi fin da subito un gruppo unito e con grande spirito di
partecipazione. Sono arrivate due vittorie in altrettante partite: contro Rho, con il punteggio di 35
a 28, e contro Gerenzano, 41 a 29.
Domenica all’insegna del basket inclusivo per il Baskin Ciuﬀ Liceo G. Galilei, che, contro Monte
Emilious Aosta, cede con il punteggio di 79 a 31. Ovviamente il gruppo è alle primissime
esperienze uﬃciali, ci vorrà tempo prima di adattarsi al campionato; i passi in avanti sono
costanti, ed è essenziale che lo spirito rimanga positivo e propositivo.
Infine, il lungo week end si è concluso con la cena di lunedì. Il primo omaggio al Natale, il primo
desiderio di stare con amici e compagni di squadra. Per questo, tutti i rappresentanti di ASD
Baskin Ciuﬀ ONLUS tengono a ringraziare i partecipanti, tutti coloro i quali abbiano dato una
mano al fine di rendere possibile questa meravigliosa serata e il Ristorante L’Anfora, luogo caldo
ed accogliente che ci ha fatto sentire come a casa nostra.
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